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Misura di Spessore del Nastro: 

Misuratori a Raggi-X 
RX-90 / RX-120 

 
 

La linea di prodotti RX- 90 /120 è la soluzione ideale per misure di spessore a raggi-X senza contatto per 
prodotti piani nei laminatoi a freddo, nelle linee di trasformazione dell'acciaio, nelle industrie di metalli 
non-ferrosi e nei laminatoi a caldo per alluminio.  
Le sorgenti a raggi X (90 kV o 120 kV) sono l’evoluzione del concetto innovativo di Rayonic di tubi di 
raggi X integrati, di generatori ad alta tensione, di controllo di emissione e di semplice montaggio in un 
robusto contenitore di acciaio inox. 
I veloci rivelatori ad alta risoluzione e la robusta struttura a C completano il misuratore di spessore. 
Nella versione per la misura statica al centro della linea fornisce il segnale di input per un accurato 
controllo del processo. In alternativa il misuratore di spessore può essere montato su una struttura a C 
per una misura trasversale del nastro. 
Nella sua configurazione più semplice il misuratore di spessore comprende la struttura a C con la 
sorgente e il rivelatore a raggi X ed un posto operatore.  Le versioni estese vengono fornite con un 
server di visualizzazione per il collegamento di parecchi posti operatore e per l'archiviazione dei dati. 
Per i laminatoi reversibili ed in tandem possono essere istallate fino a cinque testine sul sistema di 
misura con la stessa interfaccia operativa. 

 
Technical Data  

Acciaio Rame  Alluminio 
Application Cold mill Reversing mill Hot mill 
Gauge  model RX-90 RX-120  RX-90 
Operating parameters  90 kV / 0.3 mA  120 kV / 0.6 mA  90 kV / 0.3 mA 
Measurement range  0.2 - 8.0 mm  0.1 - 8.0 mm  2 - 70 mm 
Sample rate  1 ms  1 ms  1 ms 
Measurement gap  400 mm  400 mm  500 mm 
Accuracy  ± 0.05 %  ± 0.05 %  ± 0.05 % 



Principio della misura Radiometrica di spessore  
 

La misura radiometrica di spessore è basata sull'assorbimento parziale di radiazione  ionizzante  
nella materia. Nelle misure di spessore a raggi X il fascio di una fonte a raggi X è diretto  
perpendicolarmente al materiale che deve essere misurato, per esempio il nastro di alluminio o 
acciaio. Dall'altro lato del materiale l'intensità della radiazione che oltrepassa il nastro è misurata 
con un apposito rivelatore. L'intensità di radiazione misurata dipende dall’assorbimento del 
materiale (Al, Fe, Zn, ecc.), dall'energia della radiazione e dallo spessore del materiale assorbente 

 
 
 
 
Detector 

I = I 0e -µd 

Dove 

• I  =  intensità  misurata con i l  materiale presente 
• I0 = intensità  senza il materiale  nell’apparecchio 
• µ = coefficiente di assorbimento 
• d  = spessore del materiale. 

 
X-Ray Beam 

 
Material to be measured 

Il coefficiente di assorbimento µ  dipende dal materiale da misurare (metallo o lega) e dalla 
distribuzione di energia della radiazione X. Un grosso  vantaggio di una fonte a raggi X è la 
possibilità di regolare l'energia di radiazione e quindi il coefficiente di assorbimento 
all’intervallo di misura  richiesto ed alle proprietà  del materiale. 
Per questo motivo il metodo radiometrico di misura senza contatto fornisce  valori molto precisi di 
spessore con un coefficiente molto alto di misura per controllo automatico e garanzia della qualità.  Le 
misure di spessore a raggi X sono quindi la  scelta principale per la misura di spessore on-line e senza 
contatto   nelle linee di produzione, per esempio nei laminatoi nelle industrie per la lavorazione 
dell'alluminio e dell'acciaio. 

X-Ray 
Source 

 

Riduzione dei Costi  attraverso le Testine Rayonic  
 

Per un controllo automatico di spessore  veloce e preciso  nel processo, la misurazione  dello 
spessore  nella centre-line del nastro  è un valore di input fondamentale. La nostra sofisticata e 
collaudata tecnologia a raggi X fornisce la misura di spessore veloce e precisa per ottimizzare il 
controllo del laminatoio. 
Vantaggi: 
• Avanzata stabilità di processo 
• Aumento di qualità del prodotto  
• Riduzione di scarti e di costi di gestione 

 
Tecnologia Rayonic 

 
(1) Sorgenti e sensori a raggi X in alloggiamenti sigillati in acciaio inox  con isolamento termico 
     e raffreddamento. 
(2) Tubi a raggi X metal-ceramici che lavorano a circa il 30% del valore massimo (consumo di 
     tensione e di corrente) garantiscono alta stabilita’ e lunga vita. 
(3) Sorgenti e sensori a raggi X funzionanti a 24 VCC per i generatori interni ed il controllo 
      dell’alta tensione  
(4) Otturatore elettrico per radiazioni con il controllo delle posizioni di arresto e del tempo  
      di movimento 
(5) Controllo elettronico del sistema di raffreddamento 
(6) Camere di ionizzazione riempite con gas nobile per risposte veloci, stabili e precise, 
     lunga  vita ed alta affidabilita’ 
(7) Digitalizzazione dei segnali di misura direttamente  nelle testine di misura 
(8) Elettronica di processo basata su PLC industriali con tutte le interfacce standard (Ethernet, 
     Profibus etc.) che favoriscono un collegamento veloce ed economico al laminatoio 
     e l’integrazione nel sistema di automazione 
 (9) Tecnologia client-server per  la visualizzazione e la memorizzazione dati e per le  

   configurazioni delle testine e dell’impianto. 
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